
  

 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-387 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 
scolastici  

CUP H89J21007100006 
 

Al personale interno dell’istituzione scolastica  
Al sito internet della scuola  

                                                                                                            Roma, 23/03/2022 
 
 
 
Oggetto: Determina di avvio dell’indagine di mercato riguardante il Progetto PON-FESR- REACT 
UE”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Progetto PON FSE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-387 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CUP: H89J21007100006 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DELL’INDAGINE DI MERCATO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021“Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”  
 
VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito 
della programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n.AOODGEFID - 0040055 del, 
14/10/2021 Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-387 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di €. 42.748,08 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera di   
approvazione Consiglio d’Istituto delibera n. 7 del 14/02/2022)  
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 
VISTO il verbale di disseminazione prot. 842del 16/02/2022 
 
VISTO il verbale di iscrizione a bilancio prot. 843 del 16/02/2022 
 
VISTE le prescrizioni previste dal Dlgs 50/2016 
 
VISTE le prescrizioni normative in materia di importi delle soglie di applicabilità per i contratti 
pubblici a sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs 50/2016 
 
VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 
disposizione da Consip S.p.A 
 
VISTO che sussiste una convenzione-quadro messa a disposizione da Consip S.p.A. 
 
VISTA la determina a contrarre per l’avvio della richiesta di convenzione prot. 996 del 24/02/2022 
 
VISTA la risposta pervenuta da Vodafone s.p.a in cui veniva riferita l’impossibilità avviare la 
procedura al netto della ricezione del materiale richiesto. 
 
VISTO che l’istituto si è attivato e ha inviato tutta la documentazione richiesta da Vodafone s.p.a. 
specificando come termine ultimo di risposta il 28/03/2022 
 
VISTI i tempi ristretti entro i quali deve essere attivato il contratto non oltre il 31/03/2022 
 

SI RITIENE NECESSARIO 
 
iniziare un’indagine di mercato di operatori economici presenti sul Mepa in grado di soddisfare le 
richieste riferite al progetto. 
 
Attraverso l’indagine di mercato, l’istituto procederà a richiedere il sopralluogo via mail o pec ad 
almeno 3 ditte fornitrici. Il sopralluogo dovrà avvenire, in presenza del progettista interno 
selezionato, entro e non oltre il 25/03/22 ORE 18:00 previa comunicazione.  
 
Si specifica che, la selezione di una ditta mediante indagine di mercato, è subordinata al rigetto 
della richiesta di convenzione inviata a Vodafone con termine previsto per il 28/03/2022. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è Giancaterino Elena.  
  

Il Dirigente Scolastico  
           Prof. ssa Elisabetta Giustini  
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